
 
 ANNO XXV  -  SETTIMANA N. 16 

14 - 21  MARZO  2021 

PARROCCHIA S. BARBARA V.M. 
Piazza Chiesa, 7 - SINNAI - T. 070/767102 

E-Mail: s.barbarasinnai@tiscali.it 

La carità,  vissuta sulle orme di Cristo,  nell ’attenzione e 
nella compassione verso ciascuno, è la più alta espres-
sione della nostra fede e della nostra speranza.  

La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco perché soffre quando 
l’altro si trova nell’angoscia: solo, malato, senzatetto, disprezzato, nel biso-
gno… La carità è lo slancio del cuore che ci fa uscire da noi stessi e che 
genera il vincolo della condivisione e della comunione. 

«A partire dall’amore sociale è possibile progredire verso una civiltà 
dell’amore alla quale tutti possiamo sentirci chiamati. La carità, col suo di-
namismo universale, può costruire un mondo nuovo, perché non è un sen-
timento sterile, bensì il modo migliore di raggiungere strade efficaci di svi-
luppo per tutti» (FT, 183). 

La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale consideria-
mo chi versa nella privazione quale membro della nostra stessa famiglia, 
amico, fratello. Il poco, se condiviso con amore, non finisce mai, ma si tra-
sforma in riserva di vita e di felicità. Così avvenne per la farina e l’olio della 

Questa settimana, con la pubblicazione della terza ed ultima parte, 

concludiamo la lettura del messaggio  

di Papa Francesco per la Quaresima 2021.  

“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18). 
Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#183


Tutti i venerdì di Quaresima la Chiesa ci invita a rinno-

vare il segno penitenziale: dell ’astinenza dalla carne e 

della preghiera della Via Crucis.  

A S. Barbara:  Via Crucis per tutti alle ore 17,15.   

A S. Vittoria:   Via Crucis alle ore 16,30 nel salone. 

Per la preghiera si utilizzerà il libretto “rosso” utilizzato lo scorso anno. 

Quanti lo possiedono sono pregati di portarlo. 

vedova di Sarepta, che offre la focaccia al profeta Elia (cfr 1 Re 17,7-16); e 
per i pani che Gesù benedice, spezza e dà ai discepoli da distribuire alla folla 
(cfr Mc 6,30-44). Così avviene per la nostra elemosina, piccola o grande che 
sia, offerta con gioia e semplicità. 

Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in 
condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia a causa della pandemia di 
Covid-19. Nel contesto di grande incertezza sul domani, ricordandoci della 
parola rivolta da Dio al suo Servo: «Non temere, perché ti ho riscatta-
to» (Is 43,1), offriamo con la nostra carità una parola di fiducia, e facciamo 
sentire all’altro che Dio lo ama come un figlio. «Solo con uno sguardo il cui 
orizzonte sia trasformato dalla carità, che lo porta a cogliere la dignità dell’al-
tro, i poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa dignità, rispet-
tati nel loro stile proprio e nella loro cultura, e pertanto veramente integrati 
nella società» (FT, 187). 

Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare 
e amare. Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di conversio-
ne, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra 
memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speran-
za animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore 
misericordioso del Padre. Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della 
croce e nel cuore della Chiesa, ci sostenga con la sua premurosa presenza, e 
la benedizione del Risorto ci accompagni nel cammino verso la luce pasquale. 
          [Papa Francesco] 

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
Si chiede gentilmente ai genitori che desiderano fissare la data del battesimo 

del proprio figlio di rivolgersi all’ufficio parrocchiale, possibilmente durante 

gli orari di ufficio, per stabilire le modalità e l’orario del rito. Per i prossimi 

mesi continueremo ad organizzare celebrazioni singole. 

UNA NUOVA INIZIATIVA CARITATIVA 
Sta nascendo una nuova iniziativa caritativa che in parroc-
chia potrebbe essere d’aiuto ad alcune persone. Chi è inte-
ressato a saperne di più può chiedere direttamente notizie al 
parroco. Chi ha già parlato con il parroco può avvicinarsi a 
ritirare la lettera dove è spiegato il nuovo progetto.   

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#187


 

MAR  16  Ore  17,00  Triduo di preghiera in onore di San Giuseppe 
  Ore  18,45  In chiesa il parroco riunisce il gruppo biblico per la  
   quarta catechesi quaresimale. 

MER  17  Ore  17,00  Triduo di preghiera in onore di San Giuseppe 

GIO   18 Ore  17,00  Triduo di preghiera in onore di San Giuseppe 
 Ore  18,30  Dopo messa il parroco incontra il consiglio per gli affari  
     economici. 
A S.Vittoria:Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  19  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00; 
  Ore  09,30  Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00  Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  17,15  Rito della Via Crucis. Dalle ore 17 e per tutta la celebra- 
   zione della Via Crucis un sacerdote sarà a disposizione  
   per le confessioni.  
A S.Vittoria: Ore  16,30  Rito della Via Crucis (La Via Crucis e la messa si cele- 
   brano nel salone). 

 Pulizia della chiesa: sabato 20, ore 8,00, sono invitate le zone 6, 7 e 8. 

 Ufficio Parrocchiale:  Il parroco  è a disposizione nel suo 
ufficio  Martedì 16  e  Mercoledì 17  dalle ore 9 alle ore 11.  

A v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n a  

Festa di S. Giuseppe 2021 
Patrono della Chiesa Universale 

“O Beato Giuseppe, mostrati padre  
anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia  

e coraggio, 
e difendici da ogni male”.  

(Papa Francesco) 

Triduo di preparazione  
Martedì 16 marzo 

Ore 17.00  Recita del Santo Rosario.  
Preghiamo per il Santo Padre, per 

tutti i vescovi e i consacrati 
Ore 17.45  Vespri 

Ore 18.00  Santa Messa 
 

Mercoledì 17 marzo 

Ore 17.00  Recita del Santo Rosario.  
Preghiamo per tutti gli ammalati. 

Ore 17.45  Vespri 
Ore 18.00  Santa Messa 

Giovedì 18 marzo  
vigilia della Solennità 

Ore 17.00  Esposizione del Santissimo 
Sacramento e recita del S. Rosario.  

Preghiamo per tutte le famiglie 
Ore 17.45 Vespri 

Ore 18 Santa Messa 

Venerdì 19 marzo  
Celebrazioni in parrocchia 

Ore 8.30 Santa Messa del mattino 
Ore 17.15  Via Crucis 

Ore 18.00  Santa Messa della sera 
 Celebrazioni in Santa Vittoria 

Ore 16.30 Via Crucis 
Ore 17.00  Santa Messa in salone 
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    IV SETTIMANA  DI  QUARESIMA    -   L. Ore:  IV SETT.                                                        

 LUNEDI  15 Marzo Ore 08,30 -
 
Serra Barbarina, Angelo e fam. def.  

 S. Luisa de Marillac   -
 
Ad mentem offerentis 

 Is 65,17-21; Sal 29;    18,00 -
 
Carta Anna Maria e Salvatore  1° ANNIV. 

  Gv 4,43-54.      -
 
Fra Lorenzo 

       - Asuni Paolo, Luigina e Luciano 
   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Ringraziamento 

 MARTEDI  16 Marzo Ore 08,30  Cocco Franco e fam. def. 
 S. Agapito      18,00 -

 
Atzeri Angela, Daniele, Salvatore 1° ANNIV. 

 Ez 47,1-12; Sal 45;     -
 
B. V. Maria   -

 
Gulleri Simone (zia Anna) 

 Gv 5,1-16.   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ……… (libera) 

 MERCOLEDI 17 Marzo Ore 08,30 -
 
San Michele Arcangelo       - Lazzaro 

 S. Patrizio      18,00 -
 
Fanari Assunta    TRIGESIMO 

 Is 49,8-15; Sal 144;     -
 
San Pio da Pietrelcina 

 Gv 5,17-30.          -
 
Orrù Giuseppe          - Farci Giovanni 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ……… (libera) 

 GIOVEDI  18 Marzo  Ore 08,30 -
 
In onore della Madonna 

 S. Cirillo di Gerusalemme   -
 
Lazzaro                  - Asunis Carmine 

 Es 32,7-14; Sal 105;    18,00 -
 
Giglio Giovanni, Antonio, Gesuina, Giuseppe 

 Gv 5,31-47.       - Annis Demetrio 
        - Cuccus Battista, Giulietta, Speranzina 46°an 

        - Per il Papa     (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cotza Fausto, Francesca e Giuseppe 

 VENERDI  19 Marzo Ore 08,30 Ad mentem offerentis - Ringraziamento 
 S. Giuseppe  (S)    -

 
Pusceddu Raffaele e Peppino 

 2Sam 7,4-16; Sal 88;    18,00 -
 
San Giuseppe           - Uda Giuseppe 

 Rm 4,13-22; Mt 1,16-24.    - Frau Sibilla, Teresa, Francesco, Giuseppe, Pia 

   Nel salone S.Vittoria: 17,00  San Giuseppe 

 SABATO  20 Marzo Di mattina non c’è messa 
 S. Martino      Ore 17,30 -

 
Atzeri Angela    1° ANNIV. 

 Ger 11,18-20; Sal 7;     -
 
Pisu Lucia  2°an.  

 Gv 7,40-53.       - Corda Angelo, Giovanna e i genitori 
       19,00 -

 
Angius Antonello, Efisio, Giampiero 1° ANNIV. 

        -
 
Lai Severina 5°an.  - Saba Teresa, Antonio  

  Nel salone S.Vittoria: 17,00 Zunnui Daniele e Assunta 

 DOMENICA  21 Marzo Ore 08,00 -
 
Pedditzi Maria ed Enrico 

 V Domenica di Quaresima   -
 
Puggioni Mariella e Franco 

 Ger 31,31-34; Sal 50;   10,00 Pro Populo 

 Eb 5,7-9; Gv 12,20-33.   17,30 -
 
Spiga Giuseppe e Piera 

        -
 
Sotgiu Titino, Saturnina e i nonni 

        -
 
Serreli Antonietta, Giovanni e i figli def.  

        -
 
Pisu Efisio    18° anniv. 

       19,00 -
 
Cossu Giovanni         - Manca Maria 

        - Ligas Antonietta e Francesco 

    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 

C a l e n d a r i o  e  Me ss e  d e l l a  S e t t i m a n a  


